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ALLERGENI: vedi ingredienti in grassetto. In questo stabilimento si utilizzano anche cereali, arachidi, frutta a guscio, latte, sesamo, soia, uova. 

 
“PANETTONE CLASSICO tipo MILANO”  
Prodotto da forno a lunga lievitazione con farina tipo “0” 

Ingredienti: farina di frumento tipo “0”, burro, acqua, zucchero, tuorlo d'uovo, uvetta sultanina (Uva, trattata in superficie 

con olio di girasole), arancia candita (scorza arancia, sciroppo di glucosio, zucchero di canna), lievito madre (farina tipo 

0, acqua), cedro candito (cedro, sciroppo di glucosio, zucchero di canna), malto, sale.  

Trattato in superficie con alcool etilico.  

Shelf life: 60 giorni  

Pezzature da: 500g – 750g – 1000g  

 
 
“PANETTONE SOLO UVETTA”  
Prodotto da forno a lunga lievitazione con farina tipo “0” 

Ingredienti: farina di frumento tipo “0”, burro, acqua, zucchero, tuorlo d'uovo, uvetta sultanina (Uva, trattata in superficie 

con olio di girasole), lievito madre (farina tipo 0, acqua), malto, sale.  

Trattato in superficie con alcool etilico.  

 

Shelf life: 60 giorni  

Pezzature da: 500g – 750g – 1000g  

 

 

“PANETTONE glassato con gocce di cioccolato”  

Prodotto da forno a lunga lievitazione con farina tipo “0” 

Ingredienti: farina di frumento tipo “0”, burro, acqua, zucchero, tuorlo d'uovo, gocce di cioccolato 20% (pasta di cacao 

minimo 48%, zucchero, destrosio, emulsionante: lecitina di soia), lievito madre (farina tipo 0, acqua), malto, sale. Trattato 

in superficie con alcool etilico.  

Copertura: glassa cioccolato e granella zucchero 

Shelf life: 60 giorni  

Pezzature da: 500g – 750g – 1000g 

 
 

“PANETTONE con FRAGOLINE e GOCCE DI CIOCCOLATO”  

Prodotto da forno a lunga lievitazione con farina tipo “0” 

Ingredienti: farina di grano tipo “0”, burro, gocce di cioccolato 20% (pasta di cacao minimo 48%, zucchero, destrosio, 

emulsionante: lecitina di soia), acqua, fragole precandite (fragole 60%, sciroppo glucosio, acidificante: acido citrico-acido 

tartarico, succo concentrato di carota nero, aromi naturali, cartamo), zucchero, tuorlo d’uovo, lievito madre (farina di 

frumento tipo 0, acqua), malto, sale. Trattato in superficie con alcool etilico.  

In superficie: glassa al cioccolato 

Shelf life: 60 giorni  

Pezzature da: 500g – 750g – 1000g 
 
 

“CUORE ORZO”  

Prodotto da forno a lunga lievitazione con farina tipo “0” 

Ingredienti: farina di grano tipo “0”, gocce di cioccolato 20% (pasta di cacao minimo 48%, zucchero, destrosio, 

emulsionante: lecitina di soia), burro, acqua, zucchero, tuorlo d’uovo, lievito madre (farina di grano tipo 0, acqua), 

Farina di Orzo Antico “Grossi” tostato, estratto di malto, sale.  

Trattato in superficie con alcool etilico. 

Shelf life: 60 giorni  

Pezzature da: 500g – 750g – 1000g 

Dichiarazione Nutrizionale / Valori Medi per 100g 

Valore Energetico Kcal 406 / Kj 1699 
Grassi 

    di cui acidi grassi Saturi 

19,4 g 

12,7 g 

Carboidrati 

    di cui zuccheri 

50,6 g 

28,4 g 

Proteine 7,2 g 

Sale 0,35 g 

Dichiarazione Nutrizionale / Valori Medi per 100g 

Valore Energetico Kcal 406 / Kj 1699 
Grassi 

    di cui acidi grassi Saturi 

19,4 g 

12,7 g 

Carboidrati 

    di cui zuccheri 

50,6 g 

28,4 g 

Proteine 7,2 g 

Sale 0,35 g 

Dichiarazione Nutrizionale / Valori Medi per 100g 

Valore Energetico Kcal 454 / Kj 1900 
Grassi 

    di cui acidi grassi Saturi 

24,6 g 

13,6 g 

Carboidrati 

    di cui zuccheri 

51,1 g 

29,8 g 

Proteine 7,2 g 

Sale 0,5 g 

Dichiarazione Nutrizionale / Valori Medi per 100g 

Valore Energetico Kcal 397 / Kj 1661 
Grassi 

    di cui acidi grassi Saturi 

21,0 g 

11,6 g 

Carboidrati 

    di cui zuccheri 

45,7 g 

23,3 g 

Proteine 6,2 g 

Sale 0,5 g 

Dichiarazione Nutrizionale / Valori Medi per 100g 

Valore Energetico Kcal 418 / Kj 1742 
Grassi 

    di cui acidi grassi Saturi 

23,6 g 

12,8 g 

Carboidrati 

    di cui zuccheri 

38,5 g 

20,0 g 

Proteine 8,8 g 

Sale 0,4 g 
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“DOLCE ORZO”  

Prodotto da forno a lunga lievitazione con farina tipo “0” 

Ingredienti: farina di frumento tipo 0, burro, uvetta (Uva, trattata in superficie con olio di girasole), acqua, zucchero, 

tuorlo d’uovo, birra, LIEVITO MADRE (farina di frumento tipo 0, acqua), farina di Orzo, malto, sale.  

 Trattato in superficie con alcool etilico 

Shelf life: 60 giorni  

Pezzature da: 500g – 750g – 1000g 
 
 
 

“DOLCE RISVEGLIO”  

Prodotto da forno a lunga lievitazione con farina tipo “0” 

Ingredienti: farina di grano tipo “0”, burro, gocce di cioccolato 20% (pasta di cacao minimo 48%, zucchero, destrosio, 

emulsionante: lecitina di soia), acqua, zucchero, tuorlo d’uovo, lievito madre (farina di frumento tipo 0, acqua), pasta 

pura di caffè, Farina di Orzo Antico “Grossi” tostato, malto, sale.  

Trattato in superficie con alcool etilico. 

Shelf life: 60 giorni  

Pezzature da: 500g – 750g – 1000g 
 
 

“NOCCIOLATO”  

Prodotto da forno a lunga lievitazione con farina tipo “0” 

Ingredienti: farina di frumento tipo “0”, burro, acqua, zucchero, tuorlo d'uovo, gocce di cioccolato 20% (pasta di cacao 

minimo 48%, zucchero, destrosio,emulsionante:lecitina di soia), NOCCIOLE, lievito madre (farina tipo 0, acqua), pasta 

pura di nocciole, malto, sale. Trattato in superficie con alcool etilico.  

Copertura: glassa cioccolato e granella di nocciole 

Shelf life: 60 giorni  

Pezzature da: 500g – 750g – 1000g 
 
 

“COLOMBA ARTIGIANALE CLASSICA”  

Prodotto da forno a lunga lievitazione con farina tipo “0” 

Ingredienti: farina tipo “0”, canditi di arancio (scorzone di arancia, schiroppo di glucosio, zucchero di canna), burro, 

acqua, zucchero, tuorlo d’uovo, lievito madre (farina di frumento tipo 0, acqua), miele, sale, purea di Arancio, latte in 

polvere, estratto di malto. Trattato in superficie con alcool etilico.                                            

Glassa: zucchero, farina di riso, amido, mandorle di albicocca, grasso vegetale (palma), albume, aromi.  

In superficie: mandorle e zucchero in granella        

Shelf life: 60 giorni  

Pezzature da: 500g – 800g  
 
 

“COLOMBA all’orzo tostato e gocce di cioccolato”  

Prodotto da forno a lunga lievitazione con farina tipo “0” 

Ingredienti: farina di grano tipo “0”, gocce di cioccolato 20% (pasta di cacao minimo 48%, zucchero, destrosio, 

emulsionante: lecitina di soia), burro, acqua, zucchero, tuorlo d’uovo, lievito madre (farina di frumento tipo 0, acqua), 

Farina di Orzo Antico “Grossi” tostato (5%), zucchero invertito, panna fresca, malto, sale.   

Trattato in superficie con alcool etilico.                                             

In superficie: mandorle e zucchero in granella        

Shelf life: 60 giorni  

Pezzature da: 500g – 800g  
 

 

Dichiarazione Nutrizionale / Valori Medi per 100g 

Valore Energetico Kcal 382 / Kj 1607 
Grassi 

    di cui acidi grassi Saturi 

14,5 g 

7,6 g 

Carboidrati 

    di cui zuccheri 

55,4 g 

28,3 g 

Proteine 6,3 g 

Sale 0,56 g 

Dichiarazione Nutrizionale / Valori Medi per 100g 

Valore Energetico Kcal 418 / Kj 1742 
Grassi 

    di cui acidi grassi Saturi 

23,6 g 

12,8 g 

Carboidrati 

    di cui zuccheri 

38,5 g 

20,0 g 

Proteine 8,8 g 

Sale 0,4 g 

Dichiarazione Nutrizionale / Valori Medi per 100g 

Valore Energetico Kcal 418 / Kj 1978 
Grassi 

    di cui acidi grassi Saturi 

29,6 g 

12,4 g 

Carboidrati 

    di cui zuccheri 

43,8 g 

22,5 g 

Proteine 8,3 g 

Sale 0,5 g 

Dichiarazione Nutrizionale / Valori Medi per 100g 

Valore Energetico Kcal 391 / Kj 1637 
Grassi 

    di cui acidi grassi Saturi 

18,2 g 

10,1 g 

Carboidrati 

    di cui zuccheri 

50,1 g 

29,1 g 

Proteine 6,6 g 

Sale 0,51 g 

Dichiarazione Nutrizionale / Valori Medi per 100g 

Valore Energetico Kcal 418 / Kj 1742 
Grassi 

    di cui acidi grassi Saturi 

23,6 g 

12,8 g 

Carboidrati 

    di cui zuccheri 

38,5 g 

20,0 g 

Proteine 8,8 g 

Sale 0,40 g 



CARTELLO UNICO INGREDIENTI  
PRODOTTI DA FORNO “LIEVITATI” 

Produzione e sede: Panificio Fantuzzi snc – via Paverazzi 1/B – Villa Aiola di Montecchio Emilia (RE)  - AGGIORNATO MARZO 2020 - 3 

“COLOMBA con FRAGOLINE e GOCCE DI CIOCCOLATO”  

Prodotto da forno a lunga lievitazione con farina tipo “0” 

Ingredienti: farina di grano tipo “0”, burro, gocce di cioccolato 20% (pasta di cacao minimo 48%, zucchero, destrosio, 

emulsionante: lecitina di soia), acqua, fragole precandite (fragole 60%, sciroppo glucosio, acidificante: acido citrico-acido 

tartarico, succo concentrato di carota nero, aromi naturali, cartamo), zucchero, tuorlo d’uovo, lievito madre (farina di 

frumento tipo 0, acqua), malto, sale. Trattato in superficie con alcool etilico.  

In superficie: glassa al cioccolato 

Shelf life: 60 giorni  

Pezzature da: 500g – 800g  
 

 

“DOLCE AIOLA” 

Prodotto da forno a lunga lievitazione con farina tipo “0” 

Ingredienti: FARINA tipo “0”, tuorlo d’UOVO, zucchero, BURRO, acqua, lievito madre (FARINA di frumento tipo 0, acqua), MANDORLE, LATTE, RISO, miele, liquore mandorla 

(soluzione idroalcolica, glucosio, zucchero, aromi, colorante E150/d), MALTO, sale.  

In superficie: zucchero in granella e liquore SASSOLINO (distillato di anice e alcol con aggiunta di acqua, zucchero, glucosio). Trattato in superficie con alcool etilico.                                            

                       
  

Dichiarazione Nutrizionale / Valori Medi per 100g 

Valore Energetico Kcal 397 / Kj 1661 
Grassi 

    di cui acidi grassi Saturi 

21,0 g 

11,6 g 

Carboidrati 

    di cui zuccheri 

45,7 g 

23,3 g 

Proteine 6,2 g 

Sale 0,5 g 


